REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI
A.A.2018/2019
(approvato con delibera Consiglio Accademico del 22/05/2018
e con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2018)
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ART. 1
Principi generali
Gli studenti contribuiscono al funzionamento dell’Istituzione attraverso il pagamento delle tasse di
immatricolazione, frequenza e del contributo per le attività di funzionamento, in base alla capacità contributiva,
tramite la valutazione della condizione economica, tenuto conto dell'ammontare del reddito e del patrimonio,
nonché dell'ampiezza del nucleo familiare, utilizzando l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
prestazioni per il diritto allo studio universitario (d’ora in poi per brevità ISEE per l’Università).
A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore le disposizioni del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 (e
successive modifiche e integrazioni) e del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 07/11/2014,
che prevedono nuove regole di calcolo dell’ISEE e nuove procedure di rilascio delle attestazioni.
Gli studenti contribuiscono ai servizi per il diritto allo studio attraverso il pagamento della tassa regionale per il
diritto allo studio.
Per essere ammessi ad un Corso di Diploma Accademico di Primo Livello occorre essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai
sensi delle Leggi vigenti, secondo quanto specificato nel Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019.
Per essere ammessi ad un corso di Diploma Accademico di Secondo Livello è necessario essere in possesso di un
titolo di Diploma Accademico di Primo Livello o di Laurea o di altro titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto equipollente, secondo quanto specificato nel Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019.
ART. 2
Contributi per gli esami di ammissione
Per l'iscrizione ai corsi dell'Accademia di Belle Arti di Verona possono essere previsti dei test/colloqui di
ammissione.
Prima di sostenere gli esami di ammissione i candidati dovranno effettuare il pagamento del contributo per
l’esame di ammissione, il cui importo è fissato ad € 100,00 fino a due prove ed € 30,00 per ogni ulteriore prova.
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ART. 3
Tassa regionale per il Diritto allo studio
Al momento dell’immatricolazione/iscrizione anni successivi/iscrizione fuori corso a tutte le tipologie di Corso di
Diploma Accademico gli studenti dovranno versare all’Ente Regionale per il Diritto allo Studio (E.S.U.) la tassa
regionale per il diritto allo studio effettuando un bonifico su C/C intestato a Esu Verona presso Banco
Popolare Verona e Novara Agenzia Veronetta “S” – Via Interrato dell’Acqua Morta 2/A - Verona Codice
IBAN: IT05O0503411711000000000600.
L’importo della tassa regionale per il diritto allo studio è stabilito annualmente dalla Regione Veneto. E’ stato
definito l’importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio pari ad € 169,00. L’importo della tassa regionale
è regolato sulla base dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente corrispondente ai Requisiti di accesso
di eleggibilità per l’accesso ai LEP del diritto allo studio universitario (ISEEU):
Fasce della Tassa
I
II
III

Limite minimo della Fascia
127,00
147,00

Limite minimo della Fascia
149,99
168,99
169,00

Per
la
modalità
di
calcolo
dell’importo
www.accademiabelleartiverona.it/iscrizioni

della

tassa

regionale

consultare

il

sito

In caso di erroneo versamento dell’importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio sul c/c intestato all’Accademia, lo studente
è comunuque tenuto ad effettuare il versamento sul c/c corretto intestato all’E.S.U. L’Accademia provvederà ad effettuare il
rimborso dell’importo erroneamente versato entro trenta giorni dalla ricezione della modulistica.

ART. 4
Attestazione ISEE per riduzione terza rata (Corsi Triennali e Biennali) o quarta rata (Corsi quinquennali)
La terza rata del contributo dell’Accademia per i corsi triennali e biennali e la quarta rata per i corsi quinquennali
sono determinate dal valore ISEE per l’Università. L'attestazione ISEE per l’Università è una certificazione
prodotta sulla base di una dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta da uno dei componenti del nucleo familiare
dello studente ed è calcolato sulla base della composizione dello stesso nucleo familiare, dei redditi percepiti e
del patrimonio mobiliare ed immobiliare posseduto da ciascun componente e riferiti all’anno solare precedente.
Gli studenti italiani il cui nucleo familiare possiede redditi e/o patrimonio in Italia devono rivolgersi
esclusivamente agli uffici competenti (CAF, Sedi territoriali dell’INPS) per richiedere l’attestazione ISEE per
l’Università.
L’accesso alla riduzione sulla terza o quarta rata della tassa d’iscrizione è vincolato alla presentazione
dell’attestazione ISEE per l’Università 2018 (l’attestazione si può richiedere dal 15/01/2018 con validità fino al
15/01/2019) al momento dell’immatricolazione/iscrizione e comunque non oltre il 31/10/2018.
Per gli studenti STRANIERI non comunitari e per gli studenti che non produrranno il modello ISEE per
l’Università entro la scadenza prevista verrà applicata la fascia più alta.
Il contributo di frequenza III rata per i corsi triennali e biannali IV rata per i corsi quinquennali è così di seguito
determinato:
FASCIA 1
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4
FASCIA 5
FASCIA 6
FASCIA 7
FASCIA 8
FASCIA 9

Entro € 13.000,00
Da € 13.000,01 a € 16.000,00
Da € 16.000,01 a € 19.000,00
Da € 19.000,01 a € 23.000,00
Da € 23.000,01 a € 30.000,00
Da € 30.000,01 a € 45.000,00*
Da € 45.000,01 a € 60.000,00
Da € 60.000,01 a € 75.000,00
Da € 75.000,01 in poi**

€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,00
250,00
350,00
450,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
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Casi particolari
1. Studente coniugato
Qualora lo studente risulti essere coniugato alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o di
iscrizione, dovrà fare riferimento al reddito e/o al patrimonio del suo nuovo nucleo familiare.
2. Studente separato o divorziato
Qualora lo studente risulti essere legalmente separato o divorziato alla data di presentazione della domanda di
immatricolazione o di iscrizione, dovrà fare riferimento al reddito e/o al patrimonio del suo attuale nucleo
familiare.
3. Studente orfano
Nel caso in cui lo studente risulti essere orfano di entrambi i genitori alla data di presentazione della domanda di
immatricolazione o di iscrizione, non dovrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare di origine e occorre che
faccia riferimento al reddito e/o al patrimonio del suo attuale nucleo familiare.
4. Autonomia dello studente universitario
Ai fini dell’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, lo studente è considerato autonomo se
sussistono entrambe le seguenti condizioni:
a) lo studente è residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla
data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio
non di proprietà di un suo membro;
b) lo studente presenta un’adeguata capacità di reddito, per la cui valutazione si fa riferimento alle
disposizioni dell’università che disciplina la richiesta della prestazione; al momento in cui si scrive la
soglia è fissata in 6.500,00 euro, come previsto dall’articolo 5 del D.P.C.M. 09/04/2011. Con
l’emanazione del D.M. previsto dall’articolo 7, comma 7, del D. Lgs. n. 68/2012, la soglia potrebbe
eventualmente essere modificata.
L’insussistenza anche di solo una delle due condizioni non consente di attribuire allo studente lo status di
“autonomia dello studente universitari.
ART. 5
Contribuzione per Corsi Triennali (Studenti in corso e Fuori Corso Frequentanti)
La contribuzione per i Corsi Triennali è ripartita in tre rate. La prima rata, da saldare al momento
dell’immatricolazione; la seconda rata, saldabile dal 2 al 15 gennaio 2019 e la terza rata (determinata dal valore
ISEE – si ricorda che la mancata presentazione dell’attestazione ISEE entro la scadenza fissata comporterà
l’assegnanzione d’ufficio della fascia più alta) da saldare entro il 15 marzo 2019. Le contabili di pagamento
dovranno essere caricate sul profilo IsiData dello studente.
1^ RATA

1^ FASCIA

2^ FASCIA

3^ FASCIA

4^ FASCIA

5^ FASCIA

6^ FASCIA

7^ FASCIA

8^ FASCIA

9^ FASCIA

€ 725,00

€ 725,00

€ 725,00

€ 725,00

€ 725,00

€ 725,00

€ 725,00

€ 725,00

€ 725,00

€ 725,00

€ 725,00

€ 725,00

€ 725,00

€ 725,00

€ 725,00

€ 725,00

€ 725,00

€ 725,00

€ 250,00

€ 350,00

€ 450,00

€ 550,00

€ 600,00

€ 650,00

€ 700,00

€ 750,00

€ 1.700,00

€ 1.800,00

€ 1.900,00

€ 2.050,00

€ 2.100,00

€ 2.150,00

€ 2.200,00

All’atto
dell’iscrizi
one

2^ RATA
Dal 02/01/19
al 15/01/19

3^ RATA

-

Entro il
15/03/19

OPPURE
SOLUZIONE
UNICA
ALL’ATTO
DELL’ISCRIZ
IONE

€ 1.450,00

€ 2.000,00
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ART. 6
Contribuzione per Corsi Biennali (Studenti in corso e Fuori Corso Frequentanti)
La contribuzione per i Corsi Biennali è ripartita in tre rate. La prima rata, da saldare al momento
dell’immatricolazione; la seconda rata, saldabile dal 2 al 15 gennaio 2019 e la terza rata (determinata dal valore
ISEE – si ricorda che la mancata presentazione dell’attestazione ISEE entro la scadenza fissata comporterà
l’assegnanzione d’ufficio della fascia più alta) da saldare entro il 15 marzo 2019. Le contabili di pagamento
dovranno essere caricate sul profilo IsiData dello studente.

1^ RATA

1^ FASCIA

2^ FASCIA

3^ FASCIA

4^ FASCIA

5^ FASCIA

6^ FASCIA

7^ FASCIA

8^ FASCIA

9^ FASCIA

€ 750,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 250,00

€ 350,00

€ 450,00

€ 550,00

€ 600,00

€ 650,00

€ 700,00

€ 750,00

€ 1.750,00

€ 1.850,00

€ 1.950,00

€ 2.100,00

€ 2.150,00

€ 2.200,00

€ 2.250,00

All’atto
dell’iscrizi
one

2^ RATA
Dal 02/01/19
al 15/01/19

3^ RATA

-

Entro il
15/03/19

OPPURE
SOLUZIONE
UNICA
ALL’ATTO
DELL’ISCRIZ
IONE

€ 1.500,00

€ 2.050,00

ART. 7
Contribuzione per Corsi quinquennali (Studenti in corso e Fuori Corso Frequentanti)
La contribuzione per i Corsi Quinquennali è ripartita in quattro rate. La prima rata, da saldare al momento
dell’immatricolazione; la seconda rata, saldabile dal 2 al 15 gennaio 2019; la terza rata da saldare entro il
15/03/2019 e la quarta rata (determinata dal valore ISEE – si ricorda che la mancata presentazione
dell’attestazione ISEE entro la scadenza fissata comporterà l’assegnanzione d’ufficio della fascia più alta) da
saldare entro il 15 maggio 2019. Le contabili di pagamento dovranno essere caricate sul profilo IsiData dello
studente.

1^ RATA

1^ FASCIA
€ 1.200,00

2^ FASCIA
€ 1.200,00

3^ FASCIA
€ 1.200,00

4^ FASCIA
€ 1.200,00

5^ FASCIA
€ 1.200,00

6^ FASCIA
€ 1.200,00

7^ FASCIA
€ 1.200,00

8^ FASCIA
€ 1.200,00

9^ FASCIA
€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

All’atto
dell’iscri
zione

2^ RATA
Dal
02/01/19
al
15/01/19

3^ RATA
Entro il
15/03/19
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4^ RATA

-

€ 250,00

€ 350,00

€ 450,00

€ 3.850,00

€ 3.950,00

€ 4.050,00

€ 550,00

€ 600,00

€ 650,00

€ 700,00

€ 750,00

€ 4.150,00

€ 4.200,00

€ 4.250,00

€ 4.300,00

€ 4.350,00

Entro il
15/05/19

OPPURE
SOLUZIO
NE UNICA
ALL’ATTO
DELL’ISCR
IZIONE

€ 3.600,00

ART. 8
CONTRIBUTO UNICO FUORI CORSO NON FREQUENTANTI (TRIENNIO/BIENNIO/RESTAURO)
Gli studenti che hanno frequentato tutti i corsi appartenenti al proprio piano di studi e ricevuto la relativa
ammissione all’esame da parte del docente entro:
- il 3° anno, se iscritti ad un corso di 1° livello;
- il 2° anno, se iscritti ad un corso di 2° livello di durata biennale;
- il 5° anno, se iscritti al corso di 2° livello a ciclo unico quinquennale in Restauro
possono iscriversi all’Anno Accademico in corso successivamente all’ultima sessione di esami (febbraio) e
comunque non oltre il 15/03/2019 secondo lo schema di seguito riportato:

IMPORTO TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO *

IMPORTO TASSA ISCRIZIONE

STUDENTE FUORI CORSO CON ESAMI
E TESI

TASSA REGIONALE: vedi art.3

€ 800,00 (entro 15/03/2019)

STUDENTE FUORI CORSO SOLO TESI

TASSA REGIONALE: vedi art.3

€ 400,00 (entro 15/03/2019)

TIPOLOGIA STUDENTE

ART. 9
INDENNITA’ PER TARDIVO PAGAMENTO
Il pagamento delle rate dopo i termini previsti comporta l’applicazione di un’indennità di mora per tardivo
pagamento pari a € 50,00 su ogni rata.
ART. 10
ESONERI
Sono totalmente esonerati dal pagamento della terza rata (Triennio e Biennio) o quarta rata (Restauro):
- gli studenti portatori di handicap con un’invalidità pari o superiore al 66%, che hanno presentato, all’atto
dell’iscrizione, certificato della Commissione Medica di prima istanza dalla quale risulti la percentuale di
invalidità riconosciuta;
- gli studenti appartenenti alla fascia contributiva 1 (vedi tabella art.5).
ART. 11
RIMBORSI
La richiesta di rimborso delle tasse e dei contributi versati a seguito di ritiro dall’Accademia viene effettuata
tramite la compilazione dell’apposito modulo scaricabile dal sito dell’Accademia nelle modalità e termini di
seguito indicati:

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona
Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 230/P
C.F. e P.IVA: 04093500231 – Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (Vr) Tel.: 045 8000082 Fax: 045 8005425
http://www.accademiabelleartiverona.it – protocollo@accademiabelleartiverona.it

Descrizione tassa/contributi

Termini richiesta

Tassa esami ammissione

Quota da rimborsare
0,00 [non previsto rimborso)

Tassa iscrizione unica soluzione (triennio,
biennio e quinquennio)
Tassa iscrizione 1^ rata (triennio, biennio e
quinquennio)

Prima dell’inizio delle lezioni

Tassa iscrizione 1^ rata (triennio, biennio e
quinquennio)

Dopo l’inizio delle lezioni ed entro 31
dicembre

50%

Tassa iscrizione unica soluzione (biennio,
triennio, biennio e quinquennio)

Dopo l’inizio delle lezioni ed entro 31
dicembre

importo 3^ rata

Tassa iscrizione unica soluzione
(quinquennio)

Dopo l’inizio delle lezioni ed entro 31
dicembre

importo 4^ rata

Prima dell’inizio delle lezioni

Contributo unico Fuori Corso Esami non
frequentanti (esami e tesi o solo tesi)

0,00 [non previsto rimborso)
Sempre, previa presentazione del
modulo e della contabile di
pagamento

Rimborsi per erroneo versamento

100% meno € 25,00 per diritti
segreteria
100% meno € 25,00 per diritti
segreteria

100%

In relazione ai corsi di cui è in itinere l’autorizzaizone ministeriale (triennio in Nuove Tecnologie dell’Arte, Bienni
in: Pittura – Arti Visive. Atelier Direction. Mediazione Culturale Dell’arte, Progettazione Artistica Per L’impresa –
Italian Strategic Design, Scenografia - Digital Effects & Virtual Set), in caso di mancata attivazione la
contribuzione versata sarà interamente rimborsata d’ufficio.
ART. 12
TASSA RITIRO DIPLOMA
Per poter ottenere il diploma, il diplomando deve provvedere a presentare alla segreteria dell’Accademia, al
momento dell’iscrizione alla prova finale:
 la ricevuta di versamento sul c/c postale 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio del
registro/Concessioni governative – quale tassa per il rilascio del Diploma di Accademia di belle arti
legalmente riconosciuta pari a € 90,84;

€ 45,00 per diritti di Segreteria per stampa diplomi (versamento da effettuare su c/c intestato alla
Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona) – codice IBAN IT40I0569611700000012001X14)
 una marca da bollo di € 16,00 da apporre sul diploma.
ART. 13
TASSA RICOGNIZIONE
In caso di interruzione temporanea e successiva ripresa degli studi per ogni Anno Accademico non frequentato è
prevista una “tassa di ricognizione” pari a € 200,00 da versare sul c/c intestato a: Fondazione Accademia di Belle
Arti di Verona - codice IBAN IT40I0569611700000012001X14).
ART. 14
ISCRIZIONE AI SINGOLI CORSI SINGOLI
Ogni anno il Consiglio Accademico delibera i corsi per i quali sono ammessi iscritti ai Corsi Singoli. La domanda di
iscrizione alle discipline può essere presentata da tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età.
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I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal Consiglio
d’Amministrazione il quale, in relazione alla disponibilità di mezzi e strutture, delibera annualmente il numero
massimo delle iscrizioni.
Corsi teorici
€ 70,00 per ciascun corso
Corsi teorico-pratici 150 ore
€ 600,00 per ciascun corso
Corsi teorico-pratici 100 ore
€ 400,00 per ciascun corso
Corsi teorico-pratici 75 ore
€ 300,00 per ciascun corso
Corsi teorico-pratici 60 ore
€ 250,00 per ciascun corso
Corsi teorico-pratici 50 ore
€ 200,00 per ciascun corso
Corsi teorico-pratici 40 ore
€ 150,00 per ciascun corso
Corsi singoli per l’acquisizione dei 24 crediti
€ 125,00 per ciascun corso
(DM 616/2017)
CORSI SINGOLI PER ACQUISIZIONE 24 CREDITI (DM 616/2017)
PER OGNI CORSO € 125,00
ART. 15
MODALITA’ VERSAMENTO CONTRIBUZIONE:
Tutti i versamenti che riguardano la contribuzione (AD ECCEZIONE DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO) dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a Fondazione Accademia di Belle
Arti di Verona.
Banca Popolare di Sondrio – Succursale di Verona – Corso Cavour 45/47 – Verona –
Codice IBAN: IT40I0569611700000012001X14
Codice BIC/SWIFT: POSOIT22XXX
CAUSALE OBBLIGATORIA:
cognome e nome studente, tipologia tassa, anno e corso di frequenza
Tutte le contabili di pagamento dovranno essere caricate sul profilo personale ISIDATA dello studente.
In caso di erroeno versamento dell’importo della Contribuzione per frequenza sul c/c intestato all’E.S.U. lo
studente è comunuque tenuto ad effettuare il versamento sul c/c corretto intestato all’Accademia.
Lo studente dovrà provvedere personalmente a richiedere all’E.S.U. il rimborso dell’importo erroneamente
versato.
Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall’a.a. 2018/2019. Se ne dispone la pubblicazione all’albo e
sul sito istituzionale www.accademiabelleartiverona.it.
Verona, 13 giugno 2018
Prot. 2994/D1

Il Direttore
Francesco Ronzon
(Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39)

Il Presidente
Marco Giaracuni
(Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39)
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